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di Marcello Reale

Dopo gli ottimi risultati del 2011 la 
Gerardi ha iniziato positivamente 
l’anno. L’offerta completa e di elevato 
contenuto tecnologico uno dei punti 
di forza. Iniziata la produzione di una 
nuova linea di teste angolari. 

ATTREZZATURE

Tra presente
e futuro



www.techmec.it Febbraio  2012 89tecnologie meccaniche

In Copertina

M omenti di crisi del mercato 
come quelli che abbiamo vis-
suto dalla fine del 2008 e per 
tutto il 2009 si spera sempre 

non accadano mai, ma quando succe-
dono non si può certo stare a guardare 
sperando che passino, bisogna invece 
come dice un vecchio detto “prendere il 
toro per le corna” e affrontare la situa-
zione, trovando alternative e soluzioni 
per il proprio business.
Le aziende che in quel periodo han-
no approcciato così la situazione han-
no fatto della crisi non un rischio, ma 
un’opportunità ottenendo importanti 
risultati.
E’ questo il caso della Gerardi che, gra-
zie a una serie di scelte di prodotto, or-
ganizzative e di mercato, ha ottenuto 
risultati positivi, come ci spiega Ivano 
Gerardi Jr, direttore commerciale dell’o-
monima società.
«Per la Gerardi il 2011 è stato un ottimo 
anno con risultati a livello di fatturato 
che hanno quasi eguagliato quelli del 
2008, l’anno certamente migliore per la 
nostra società. Anzi per quanto riguar-

da morse e sistemi di serraggio abbia-
mo ampiamente superato i fatturati del 
2008 sia per l’Italia che per l’estero, in 
particolare in Europa. Tra l’altro anche 
il 2012 è iniziato bene soprattutto per 
l’Europa e il resto del mondo, cosa che 
ci fa ben sperare, nonostante le voci ne-
gative sulla situazione economica, per 
il proseguo dell’anno. Stiamo invece ri-
levando una certa stasi per il mercato 
interno che stenta a decollare e ritenia-
mo rimarrà sui livelli, comunque buo-
ni, dello scorso anno. Vorrei ricordare 
che l’Italia rappresenta per la Gerardi il 
mercato principale nel quale vendiamo 
circa il 40% dei nostri prodotti e conti-
nuerà a esserlo anche in futuro.
Per l’Europa, i paesi sui quali puntiamo 
maggiormente sono la Germania, la 
Francia e la Gran Bretagna. Quest’ul-
tima, in particolare, ci ha dato ottimi 
risultati nel 2011 diventando il nostro 
secondo paese di esportazione. In Fran-
cia, invece, abbiamo da poco introdot-
to un nuovo distributore e riteniamo 
probabile per il 2012 un incremento del 
fatturato proveniente da questo paese, 

dopo un ulteriore calo nel 2010 e la net-
ta ripresa del 2011.
Il buon posizionamento nei vari mercati 
è frutto non solo di una grande capa-
cità di vendita, ma anche di un service 
adeguato che supporti il cliente e lo 
tenga legato nel tempo. Anche su que-
sto fronte l’azienda ha lavorato in que-
sti anni e continua a lavorare tuttora».
«Per quanto attiene alle morse e sistemi 
di serraggio – interviene Gerardi -  oltre 
a un rapporto prezzo prestazioni com-
petitivo è necessaria una grande tem-
pestività a livello di consegne per com-
battere la concorrenza locale nelle varie 
aree geografiche nelle quali operiamo. 
Per questo motivo abbiamo sempre 
a magazzino un numero adeguato di 
prodotti in modo tale da poter rispon-
dere in modo tempestivo alle richieste 
anche urgenti dei nostri clienti in ogni 
parte del mondo.
Per quanto riguarda i sistemi portapezzi 
è stato allestito un magazzino appro-
priato in una nuova area a causa dei 
pesi e degli ingombri, con oltre 400 ti-
pologie pronte a magazzino dal grezzo. 

Morsa con piastre ganasce 
a cambio rapido manuale 

(sistema a pettine)

La morsa componibile Gerardi 
è costruita con il concetto 
di intercambiabilità di tutti 
gli elementi componenti 
l’attrezzatura

Le morse Gerardi sono 
considerate sinonimo di 

produzione ad alto livello 
tecnologico per l’accurata scelta 
dei materiali impiegati e per la 

precisione raggiunta
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Riteniamo sia il più grande stock di por-
ta pezzi a livello europeo, ma la partita 
si gioca soprattutto sulle necessità di 
personalizzazione legata all’applica-
zione specifica chiesta dal cliente. In 
questo caso il servizio principale offerto 
dalla nostra azienda è proprio la solu-
zione personalizzata che riusciamo a 
garantire grazie all’esperienza acquisi-
ta negli anni dal nostro ufficio tecnico. 
Il tutto in modo chiaro, semplice e in un 
tempo decisamente ridotto. Riusciamo 
normalmente a fornire al cliente un’i-
dea di soluzione nell’arco delle 24 o al 
massimo 48 ore».
La Gerardi in questi anni complessi ha 
messo in atto cambiamenti anche a li-
vello organizzativo e produttivo.
«Se si guardano i nostri listini di oggi e 
di alcuni anni or sono – sottolinea Iva-
no Gerardi - non si notano variazioni di 
prezzo. Questo è stato possibile grazie 
ad alcuni cambiamenti e ottimizzazioni 
del ciclo produttivo che ci ha permesso 
di ridurre i costi, migliorare l’efficienza 
e quindi mantenere nei confronti dei 
clienti prezzi competitivi salvaguardan-
do, anzi in molti casi migliorando, la 
qualità dei prodotti».

Linea Evolution: le nuove 
teste angolari Gerardi
Le teste angolari Gerardi della nuovissima Linea Evolution nascono da solide basi tecniche 
e dall’esperienza maturata in 40 anni al fianco dei nostri clienti risolvendo i problemi più 
variegati cercando la soluzione migliore e garantendo sempre l’elevata qualità ed affidabi-
lità dei nostri prodotti.
Sono state ovviamente previste una serie di teste ATC (Automatic Tool Change) ideali per 
centri di lavoro, trasportabili automaticamente dal magazzino utensili al mandrino e vice-
versa ed una denominata MTC (Manual Tool Change).
Sono sostanzialmente quattro le nuove tipologie di teste angolari della linea Evolution.
Le FS90 teste dette “Slim” ideali per micro-lavorazioni, disponibili in quattro modelli 03/03L 
– 04/04L.  Le F90 teste angolari ad angolo fisso di 90° con uscite da ER11 a ISO40. Le 
FR90 teste rinviate adatte a situazioni di ingombri limitati e con possibilità di refrigerante 
interno fino a 70 bar. Le FMU, teste angolari ad angolo variabile da 0° a 180° con uscite 
da ER16 - ER25 – ER32
Numerose e significative le caratteristiche tecniche principali della nuova linea.
Prima di tutto la modularità, il gruppo antirotante con cono intercambiabile consente di 
utilizzare la testa su più centri di lavoro anche con mandrini diversi, senza compromettere 

rigidità e precisione.
Il corpo in acciaio speciale ad alta resistenza è trattato per resistere alla 
corrosione.

Inoltre ciascun albero di trasmissione supportato da coppie di cuscinetti a 
contatto obliquo precaricati in classe di precisione ABEC 7 e lubrificati 

con grasso a vita (montiamo fino a 5 cuscinetti per testa). La 
coppia conica di ingranaggi Gleason è ottimizzata per trasmet-
tere maggior coppia.
Da evidenziare la coppia molto elevata soprattutto nei mo-
delli più dimensionati (High Torque) e l’alta velocità standard 
10.000 rpm fino alla F90-16S (teste con uscita ER25) e che il 
passaggio refrigerante dal perno a 10 bar standard compresi nel 

prezzo. Possibilità di adduzione refrigerante 10 bar attraverso 
l’albero porta utensile e attraverso il cono mandrino fino a 70 bar. 

Il design è ottimizzato per una migliore dispersione del calore e tempi più 
lunghi di rotazione alle alte velocità.
Da non dimenticare la compatibilità con le teste da sempre installate 
(perno anti-rotazione e stop block intercambiabili). Le teste angolari 
Gerardi Evolution Line sono progettate e interamente realizzate in Ita-
lia e sono coperte da un anno di garanzia.

Di speciale interesse per 
gli utilizzatori di centri di 

lavoro a cinque assi, le morse 
Multitasking
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Dopo un’esperienza di commercializ-
zazione di teste angolari e motorizzati 
per torni a cnc di diversi anni, la Gerar-
di ha deciso di iniziare direttamente la 
progettazione e la produzione di una 
nuova gamma di teste angolari.
«Dopo oltre venticinque anni di sem-
plice distribuzione – evidenzia Gerardi 
– abbiamo deciso di produrre in prima 
persona una nostra gamma di teste an-
golari con caratteristiche innovative che 
abbiamo chiamato Linea Evolution. E’ 
certamente una sfida stimolante nella 
quale crediamo molto e alla quale stia-
mo dedicando notevoli sforzi a livello 
economico, di risorse e di tempo».
I risultati positivi sono stati raggiunti 
grazie soprattutto a una gamma di pro-
dotti ampia e di elevato livello qualita-
tivo. Vediamo insieme tre di queste  ti-
pologie di prodotto: le morse standard, 
lo Zero Point e le nuove teste angolari 
(vedi box).

Morse: all’insegna 
dell’intercambiabilità
La morsa componibile Gerardi è costrui-
ta con il concetto di intercambiabilità di 
tutti gli elementi componenti l’attrez-

zatura e con la certezza di poter usare 
più morse sulla stessa macchina con po-
sizionamento e allineamento perfetto 
in pochi secondi. Tutto ciò è possibile 
per l’elevato grado di precisione del-
la morsa stessa e, in particolare, per 
quanto riguarda: l’altezza della base, 
l’allineamento con tasselli di cava lon-
gitudinale rispetto alla ganascia fissa, 
la perpendicolarità della ganascia fissa 
rispetto alla base e il parallelismo dei 
piani della base. 
Tali caratteristiche consentono di risol-
vere i più svariati e complicati problemi 
di fissaggio in pochi istanti con l’uso di 
più morse.
La costruzione viene realizzata comple-
tamente in speciali leghe di acciaio ad 
alta resistenza, cementato,temprato e 
normalizzato con durezza 58/60 HRC. 
Tutto ciò al fine di conferire massima 
rigidità, elevate prestazioni e usura ine-
sistente. A riprova di tutto ciò assicuria-
mo cinque anni di garanzia su tutto il 
programma morse e organi meccanici 
in genere.
Tutte le morse e accessori sono elementi 
componibili, intercambiabili e perfetta-
mente allineabili fra loro e con i quali 

è possibile ottenere differenti soluzioni 
di bloccaggio. Secondo tale principio 
l’unico elemento che differenzia le at-
trezzature con identica larghezza di 
presa è la base (la cui lunghezza deter-
mina la massima apertura della morsa), 
mentre gli altri componenti sono iden-
tici. Mediante l’aggiunta o semplice 
sostituzione di alcuni particolari si può 
variare la tipologia di serraggio  secon-
do le proprie esigenze utilizzando la 
stessa attrezzatura acquistata in un pri-
mo momento (serraggi singoli, con base 
girevole, doppi, verticali, di pezzi piani, 
tondi, piatti e grezzi, manuali, idraulici 
o pneumatici).
La semplicità nonché la compattezza 
costruttiva consentono un’apertura 
notevole rispetto all’ingombro totale 
dell’attrezzatura. Inoltre lo stesso peso 
(solo 25 kg per una morsa da 150 mm di 
larghezza ganascia) è tale da consentire 
un facile trasferimento da una macchi-
na all’altra.

Zero Point: ridotti i tempi 
di allestimento macchina
Presentata per la prima volta nel 2010, 
Zero Point System di Gerardi rappre-

Vista di una parte del 
magazzino in Gerardi
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senta una evoluzione di soluzioni già 
presenti sul mercato adatti al posizio-
namento e al serraggio preciso, rapido 
e sicuro delle attrezzature sul bancale 
delle macchine utensili.
Nel corso degli anni l’azienda ha svilup-
pato ulteriormente questa soluzione, 
ampliandone le possibilità e comple-
tando l’offerta con modelli in grado 
di soddisfare ogni esigenza applicati-
va. Gerardi esporta in tutto il mondo, 
in particolare verso quei mercati quali 
Giappone, Stati Uniti, Germania e In-
ghilterra dove precisione e qualità rap-
presentano un must.
Zero Point System si configura come so-
luzione ideale per queste realtà, perché 
offre diversi vantaggi. Il primo, il più 
evidente, è quello dell’abbattimento 
dei tempi di allestimento macchina, ot-
timizzando così la produzione e rispar-
miando sulle attrezzature.
Inoltre, questo sistema permette di mi-
gliorare la precisione delle lavorazioni 
sfruttando al massimo le potenzialità 
delle moderne macchine utensili.
Forse il vincolo principale alla diffusio-

ne del Double Zero Point System è il co-
sto di acquisto. 
«Pur non trattandosi di un prezzo 
alto in assoluto, Double Zero Point Sy-
stem offre il massimo delle potenziali-
tà quando viene integrato e condiviso 
nell’intera officina, quindi su più mac-
chine. - Ha confermato Ivano Gerardi 
- Da questo punto di vista abbiamo at-
tuato ogni sforzo possibile per ridurre 
l’investimento dell’utilizzatore, senza 
però intaccare la qualità del prodotto. 
Il materiale di riferimento rimane l’ac-
ciaio, temprato e rettificato, ricavato 
partendo dal pieno: è un approccio im-
pegnativo, ma che garantisce la durata 
delle attrezzature nel tempo e riduce al 
minimo l’usura».
Tornando alle caratteristiche tecniche 
del prodotto, la versione idraulica, per 
esempio, viene attivata da una pressio-
ne di 200 bar e garantisce  una forza di 
serraggio di 25 kN e una forza di arresto 
di 60 kN. 
Quella pneumatica, invece, viene azio-
nata da aria a 7 bar e offre rispettiva-
mente 10 kN e 60 kN per il serraggio e 

l’arresto. Entrambe le versioni sono di-
sponibili per il montaggio indipendente 
e per quello incassato.
In ambedue le versioni è presente il 
cono di posizionamento con pinza ela-
stica che agevola il posizionamento e 
quello idraulico è stato dotato di  sbloc-
caggio di emergenza manuale (nella 
versione indipendente c’è inoltre lo 
scarico dei liquidi e chiavette e il foro 
calibrato di posizionamento). 
La variante pneumatica offre la pulizia 
ad aria, oltre al cono di posizionamento 
con pinza elastica. 
La condizione “normalmente chiuso” 
garantisce la massima sicurezza opera-
tiva: anche in mancanza di pressione, 
infatti, il bloccaggio rimane operativo 
preservando macchina, pezzo e attrez-
zatura.
Oltre a quelli presentati, la Gerardi rea-
lizza altri prodotti, come le versioni FMS 
e MultiFlex delle morse, le morse mul-
titasking per i centri a 5 assi, gli ele-
menti modulari per le morse, i sistemi 
portapezzi modulari, che completano la 
gamma offerta al mercato. 

Vista dei reparti di produzione 
con rettificatrici costruite dalla 

stessa Gerardi


